LUPARIA

Criteri di formazioni classi prime, criteri di precedenza nell’ accettazione delle
iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza, criteri di formazione delle classi
intermedie, criteri di formazione alunni extracomunitari.
approvato dal Consiglio di Istituto del 26/09/2019 – Delibera n.139/13
I criteri generali di seguito riportati si applicano dall’a.s. 2019/2020 e rimangono validi fino ad eventule
successiva delibera di modifica/integrazione assunta dal medesimo Organo Collegiale.
A. Criteri di formazione delle classi prime corsi diurni e serali
1. Salvaguardia della capienza delle aule nel rispetto nelle norme di sicurezza
2. Scelta dell’indirizzo all’atto d’iscrizione;
3. paese o zona di provenienza;
4. equilibrio fra le componenti maschili e femminili;
5. equilibrio nella distribuzione del profitto ottenuto negli esami di licenza media;
6. equa ripartizione degli alunni diversamente abili (BES), ferma restando la salvaguardia di gruppi
particolarmente significativi in relazione all’integrazione degli studenti diversamente abili;
7. equa ripartizione degli alunni stranieri;
8. assegnazione degli alunni che ripetono l’anno nella sezione dell’a.s. precedente, salvo esplicita
richiesta contraria o esigenze derivanti dalla necessità di garantire una formazione equilibrata delle
classi;
9. desiderata richiesti dagli alunni stessi;
10. equilibrio del numero degli iscritti tra le varie classi.
B. Criteri di precedenza nell’accettazione delle iscrizioni alla classe prima in caso corsi diurni e serali
di eccedenza
Qualora le iscrizioni risultassero in numero superiore al massimo di iscrizioni accoglibili in relazione alla
capienza delle aule/sede di Istituto, si darà precedenza agli alunni in ordine ai criteri di seguito riportati:
1. Residenti nel Comune di ubicazione della sede/indirizzo richiesto:
2. Residenti nei Comuni confinanti con il Comune di Casale Monferrato;
3. Con fratelli frequentanti la sede richiesta;
4. Provenienti da Istituto Comprensivo ubicato nel Comune sede della scuola richiesta;
5. Con un genitore che lavora nel Comune di ubicazione della sede richiesta;
6. Valutazione scolastica
7. In caso di eccesso iscritti si da precedenza ai non convittori
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Per gli alunni delle CLASSI PRIME dell’ ITA “Luparia” di San Martino di Rosignano
si applicano i criteri stabiliti dal regolamento del convitto per gli alunni convittori e semiconvittori, per gli
alunni esterni si applicano i criteri sopra indicati.
C. Criteri di formazione classi intermedie
In merito ai criteri per la formazione delle classi INTERMEDIE a cui fare riferimento e precisamente:
1. salvaguardia degli indirizzi autorizzati;
2. garantire una equa distribuzione nelle classi degli alunni dello stesso indirizzo al fine di
salvaguardare il corso tradizionale e le articolazioni e opzioni attivate;
3. Distribuire in maniera equa gli alunni BES e DSA;
4. Per l’opzione dell’ indirizzo RIM in base alla richiesta della 3° lingua straniera;
Si terrà sempre conto della capienza dei locali nel rispetto delle norme della sicurezza e delle norme sulla
prevenzione incendio.
Gli alunni che, senza essere ripetenti, chiedono il cambio di sezione, devono inoltrare domanda al
Dirigente scolastico prima della fine dell’a.s. in corso o entro l’inizio dell’ a.s. successivo, per dar modo
allo stesso di prendere le opportune informazioni.
D. Criteri formazione classi alunni extracomunitari
 I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto quella corrispondente
all’ età anagrafica;
 Dell’ accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
 Del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
 Del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Per quanto concerne la ripartizione degli aluni stranieri nelle classi essa è effettuata:


Evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. n.
384 del 31/08/1999 ) e comunque superiore per le classi prime al 30% (C.M. n. 2 del 08/01/2010)
tenendo conto in particolare:
- Conoscenza e padronanza della lingua italiana come strumento per lo studio nell’ambito
dell’itinerario scolastico;
- Apporto delle diverse culture di appartenenza nel dialogo educativo;
- Risorse professionali in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento;
- Ragioni di continuità didattica, come può avvenire negli istituti comprensivi;
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 Tenendo conto della presenza nella classe di alunni a vario titolo probleamtici e dell’incidenza
complessiva di ritardi nel percorso scolastico dei componenti la classe.
Eventuali specifiche esigenze saranno valutate da una commissione nominata dal collegio dei docenti e
composta dal dirigente scolastico o un suo delegato, dai coordinatori di classe direttamente all’assegnazione
e dal docente che opera per il maggior numero di ore nelle classi interessata.
In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio
di classe all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel
paese di origine (C.M. n.5/94) e il consiglio di classe della classe assegnata valuterà le conoscenze
dell’alunno.
Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permeso di soggiorno
(C.M. n. 5/1994).
Il presente regolamento verrà pubblicato all’albo della scuola sul sito istituzionale www.istitutoleardi.it
come disposto dalla C.M n. 28/2014.
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